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29/07/2015

CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2015

Originale
L’anno 2015 addì 29 del mese di Luglio alle ore 20.30 nella sede comunale, previa
notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano
Nominativo

Presenza

Nominativo

Presenza

GALBIATI FILIPPO
COMI MARTA
CALDIROLA GAETANO
VIGANO' DANIELE
CRIPPA FABIO
PICCHI MARTA
MALDINI MARINELLA
PENATI MONICA
BAIO ENRICA
SIRONI ALFIO
NANNINI SARA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

GALBUSERA AGOSTINO
COLOMBO GUGLIELMO
VISCARDI CLAUDIO
BERETTA BARBARA
RAMPIN ROSANNA
TREVISOL LOANA ELEONORA

SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale presenti

Sono presenti gli Assessori esterni:
BRAMBILLA DARIO
SI

14

Totale assenti 3

PIROVANO GUIDO

NO

Assiste il Segretario Generale Sig. SANDRO DE MARTINO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FILIPPO GALBIATI, Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del
giorno:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi:uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo
servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

VISTE:
-

-

-

-

la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) che all'art. 1 - comma 675
stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 della
legge n. 214/2013, al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed
il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'ari. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ed, ancora, il comma 677, dal quale emerge
che, per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 13 Marzo 2014, con la quale è stato designato quale
Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il sottoscritto Responsabile del
Settore programmazione risorse;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12.05.2014, con la quale si è deliberato
l’approvazione del regolamento per l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale – Tari
Tasi);
Vista in particolare la “parte II” del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale “IUC”, che disciplina la componente TASI;

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che “L’aliquota di
base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge
n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
PRESO ATTO che con decreto del 13 maggio scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (Serie generale
n.115 del 20 maggio 2015), è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del Bilancio di
previsione 2015 da parte degli enti locali;
VISTO il comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed aliquote relative ai tributi
degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,
con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
ACCLARATO di individuare il seguente elenco dei servizi indivisibili e di determinarne i relativi costi
dell’anno 2015, alla cui copertura è diretta la TASI istituita con il presente provvedimento, significando che
per “servizi indivisibili” si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, e le attività fornite dal
Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente
su tutta la collettività del Comune di appartenenza, e per la quale non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro:

Servizio
Costo
Servizio tecnico e manutenzione del patrimonio (al netto entrate specifiche
€. 334.480,00
del servizio)
Vigilanza e sicurezza (al netto entrate specifiche del servizio e spese
€. 279.830,00
finanziate con proventi sanzioni amministrative)
Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica (al netto spese
finanziate con proventi sanzioni amministrative)
€. 651.669,00
Gestione del territorio ed ambiente (al netto entrate specifiche del servizio)
€. 95.160,00
Protezione civile
€. 8.300,00
Parchi e servizi di tutela del verde
€. 107.140,00
Totale
1.476.579,00

RITENUTO, di istituite la TASI e di determinare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili
(TASI) per l'anno 2015 come qui di seguito indicate:
OGGETTO
Abitazione principale - abitazioni assimilati da
regolamento tasi all'abitazione principale
(escluse A1-A8-A9) e relative pertinenze (max
1 pertinenza: C2-C6-C7)
Tutti gli altri fabbricati, compresi le aree
edificabili
-

ALIQUOTA

DUEVIRGOLACINQUANTA (2,50) PER MILLE

ZEROVIRGOLAZERO (0,0) PER MILLE

di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al
versamento imu e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre,

-

di dare atto che per l’anno 2015 verrà applicata la detrazione di €. 25,00 sull’imposta dovuta
per Abitazione principale - abitazioni assimilati da regolamento tasi all'abitazione principale
(escluse A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7);

-

di dare atto, altresì, che le aliquote approvate con il presente atto entrano in vigore dal
01/01/2015.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione ;
VISTO a questo punto l’art. 53 comma 16 legge 388/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che il termine per le
deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio
di previsione;
VISTO che l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e dei relativi allegati è prevista ai punti
successivi di questa stessa seduta consiliare;
RITENUTO pertanto di approvare il presente provvedimento quale documento propedeutico e preliminare
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, nonché quale allegato obbligatorio ex art. 172 del D.Lgs.
267/2000;
CONSIDERATO che, in merito al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000:
- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità
contabile.
Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione
Tributi e Affari Istituzionali in data 22-07-2015 , come risulta dal relativo verbale agli atti dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. 267/2000.
Visto lo Statuto comunale;
Con voti n. 10 favorevoli e n. 4 contrari (Trevisol “Movimento Cinque Stelle”; Beretta-Viscardi-Rampin
“Più Casatenovo”), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno
astenuto

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
2. DI DETERMINARE le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015
come qui di seguito indicate:
OGGETTO

ALIQUOTA

Abitazione principale - abitazioni assimilati da
regolamento tasi all'abitazione principale
(escluse A1-A8-A9) e relative pertinenze (max
1 pertinenza: C2-C6-C7)

DUEVIRGOLACINQUANTA (2,50) PER MILLE

3. DI FISSARE per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento
imu e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre,
4. DI DARE ATTO che per l’anno 2015 verrà applicata la detrazione di €. 25,00 sull’imposta dovuta
per Abitazione principale - abitazioni assimilati da regolamento tasi all'abitazione principale
(escluse A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7).
5. DI DARE ATTO, altresì, che le aliquote approvate con il presente atto entrano in vigore dal
01/01/2015;
6. DI DARE ATTO, inoltre, che si è provveduto ad individuare i servizi indivisibili ed a
determinarne i relativi costi dell’anno 2015, alla cui copertura è diretta la TASI istituita con il
presente provvedimento, come da elenco nelle premesse evidenziato e che qui si intende
materialmente riportato;
7. DI TRASMETTERE telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle
norme in premessa richiamate
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 10 favorevoli e n. 4 contrari (Trevisol “Movimento Cinque Stelle”; Beretta-Viscardi-Rampin
“Più Casatenovo”), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno
astenuto

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267

COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 33

DEL 29/07/2015

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai
sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Casatenovo, lì 23.07.2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Adriano Usuelli

____________________________________________________________________________

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai
sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Casatenovo, lì 23.07.2015
LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to PAOLA SALA

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S TA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art. 124, c. 1, del T.U.
18.08.2000, n. 267).

Casatenovo, lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO
N.

Reg. Pubblicazioni

ESTREMI di ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S TA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal ____________________ al _____________________;
- è divenuta esecutiva in data _____________________, decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Casatenovo, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO

